LETTERA DI INVITO
Porto di Bari - Variante localizzata del Piano Regolatore Portuale finalizzata al potenziamento delle infrastrutture
asservite alla sede logistica di Bari del Corpo delle Capitanerie di Porto. Affidamento di servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria per l’esecuzione degli studi Idraulici – Marittimi.
[CIG 79810391BC]
Procedura: Negoziata telematica ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Criterio: Miglior rapporto Qualità/Prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

PREMESSE
Con Determina del Presidente n. 313 del 31.07.2019, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio
di ingegneria ed architettura, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, per la
redazione di studi ambientali necessari, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs n. 152 del 2006, per la Valutazione
Ambientale Strategica VAS relativa alla redazione di una variante localizzata al piano regolatore portuale vigente
nel porto di Bari.
L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata semplificata per l’affidamento diretto, previa
consultazione di 5 operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, e con applicazione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi
95 comma 4, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.i.
1. ENTE APPALTANTE
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
Piazzale Cristoforo Colombo, 1 Prov. (BA)
Telefono Centralino: 080.5788511
Punti di contatto: Ing. Paolo IUSCO, Funzionario del Dipartimento tecnico della ADSP MAM;
Indirizzi internet: https://gare.adspmam.it (TuttoGare)
Il «profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3,
comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è il seguente:
https://adspmam.etrasparenza.it
2. OGGETTO DELL’APPALTO
Il servizio oggetto della presente procedura è finalizzato all’esecuzione degli studi Idraulici – Marittimi
relativamente alla redazione di una variante al piano regolatore portuale vigente nel porto di Bari, attività
quest’ultima svolta a cura dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.
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Il servizio, nel dettaglio, consiste nello svolgimento delle attività dettagliatamente descritte all’art. “2 Descrizione delle prestazioni” del Capitolato Tecnico Prestazionale (CTP). Le prestazioni saranno svolte nel
rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, nonché dei criteri e delle indicazioni impartiti dal competente
responsabile del procedimento. Esse includeranno, inoltre, ogni incombenza accessoria o comunque connessa
che sia dovuta per il completo e regolare svolgimento del servizio in questione, fra cui quelle elencate ai
successivi artt. 3 e 4.
3. TERMINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
La durata per le attività di previste nel CTP è pari a 60 giorni effettivi, ovvero un numero inferiore di giorni
risultante dall’offerta tecnica proposta ed indicata dall’affidatario in fase di gara, oltre alle scadenze intermedie
sotto definite per l'adeguamento degli atti progettuali a seguito dell'acquisizione di pareri e delle varie fasi della
procedura.
4. IMPORTO A BASE D’APPALTO
I corrispettivi posti a base di gara per l’affidamento del servizio in questione sono stati determinati in
considerazione degli importi presunti, come al precedente articolo 1, per l’intervento a cui il servizio stesso
verte, secondo quanto stabilito dall’art. 262 del Regolamento in materia di contratti pubblici emanato con
D.P.R. n. 207/2010, nonché in relazione alle categorie ed alle classi di opere interessate che, nel seguente
prospetto, vengono indicate in riferimento al D.M. della Giustizia del 17/06/2016 ed alla Legge n. 143/1949 ss.
mm.ii.
VALORE
IDENTIFICAZIONE OPERE

ECONOMICO
PRESUNTO

CATEGORIE DI OPERE

Codici
opere

id.
Classi

e

categorie ex Descrizione
D.M. L. 143/1949
17/06/2016
ex

IDRAULICA

D.01

VII/c

navigazione

€ 15.000.000,00

Il calcolo del corrispettivo è allegato al CTP; Il criterio di calcolo è vincolante e onnicomprensivo.
I corrispettivi come sopra desunti sono comunque ritenuti dalle parti adeguati all’importanza ed alla tipologia
dell’intervento a cui il servizio in questione verte, oltre che al decoro delle professioni ai sensi dell’art. 2233 –
secondo comma del Codice Civile. Tali corrispettivi si intendono altresì comprensivi dell’equo compenso dovuto
ai sensi dell’art. 2578 del Codice Civile.
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Il corrispettivo complessivamente spettante all’Affidatario per onorari e spese, al lordo dello sconto in ribasso
contrattualmente stabilito per il servizio in argomento,

corrisponde all’importo di € 74.604,82 (euro

settantaquattromilaseicentoquattro/82) come mostrato nello schema di parcella allegato al CTP, oltre ai
connessi oneri contributivi di legge, ciò secondo quanto desunto in base all’applicazione del D.M. della Giustizia
17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di
progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016).
I costi della sicurezza sono pari ad euro 0 (zero), in quanto per il servizio di che trattasi non si ravvisano – oltre a
quelli ordinariamente prevedibili – rischi speciali di interferenza.
Eventuali rimodulazioni del corrispettivo economico di cui sopra dovranno avvenire sempre in base ai criteri ed
alle tariffe di cui ai succitati Legge n. 143/1949 ss. mm. ii. e Decreto M. della Giustizia 17 giugno 2016, nonché
con applicazione dello sconto in ribasso già offerto dall’Affidatario e stabilito ai fini dell’assunzione dell’incarico
per il servizio in argomento
5. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata telematica, da svolgersi sulla piattaforma TuttoGare ai
sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo n. 50/2016, con invito rivolto ad un numero pari a 5
professionisti individuati dal RUP.
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: risulterà
aggiudicatario il concorrente che otterrà il punteggio più alto dato dalla somma dei punti ottenuti all’offerta
tecnica e all’offerta economica.
Elementi di valutazione

Punteggio massimo

Offerta tecnica

80

Offerta economica

20

Totale

100

5.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella
con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui
coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
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#

criteri di valutazione

punti D max

Affinità dei servizi di ingegneria: saranno esaminati e valutati gli esempi di studi Max punti 40
scelti, maggiormente affini dal punto di vista tecnico con l’intervento oggetto della
A

presente procedura. In particolare sarà valutata la capacità del concorrente di
realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico per procedure analoghe a quella
dell’affidamento in oggetto.
Descrizione delle modalità di interazione/integrazione con la committenza e Max punti 30

B

descrizione delle modalità di sviluppo e gestione del procedimento, con riferimento
anche alla disponibilità di profili multidisciplinari dell’O.E. messi a disposizione
attinenti alle specificità della procedura.
Criterio quantitativo - Viene valutato il minor tempo di esecuzione dei lavori rispetto Max punti 10

C

al tempo massimo di 60 giorni previsto dalla lettera di invito, fino ad un minimo di
40 giorni di esecuzione. (Riduzione massima giorni 20)

(Punti 1 x ogni 2 giorni di

riduzione)
Totale 80
Ciascun commissario procederà con l’attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile tra zero (0) e uno (1),
da moltiplicare poi per il peso massimo attribuito a ciascun sub-criterio di cui alla tabella sopra riportata.
I coefficienti applicabili dai commissari sono i seguenti:
Giudizio

Coefficiente

Ottimo

1,00

Molto Buono

0,80

Buono

0,70

Più che discreto

0,60

Discreto

0,50

Più che sufficiente

0,40

Sufficiente

0,25

Inadeguato

0

Pertanto il punteggio attribuito dal commissario i-esimo sugli elementi A e B) sarà ottenuto moltiplicando il
relativo valore Dmax per il coefficiente attribuito a ciascun concorrente.
I punteggi di ogni elemento assegnati ad ogni soggetto concorrente verranno riparametrati al punteggio
massimo previsto per l’elemento, attribuendo il coefficiente pari a uno al concorrente la cui offerta tecnica
abbia ottenuto il punteggio più alto, e gli altri in proporzione lineare.
5.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica
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I punti relativi all’offerta economica verranno attribuiti mediante le seguenti formule (METODO BILINEARE):
Ci (per Ai ≤ Asoglia) = X * Ai / Asoglia
Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X) * [(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Ai = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo;
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;
X = 0,85;
Amax = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente.
Il punteggio relativo al prezzo è ottenuto come:
Pi = Ci * 20
6. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA:
SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma
singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del
Codice.
Ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice:
- è vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di
rete);
- al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o in aggregazione di
imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;
- i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di
tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
6.1 REQUISITI GENERALI E MOTIVI DI ESCLUSIONE
Sono esclusi dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistono motivi di esclusione di cui all’art. 80
del Codice. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità
costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
7. SUBAPPALTO.
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Ai sensi dell’art. 31 – comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, l’affidatario del servizio di cui al presente disciplinare non
può avvalersi del subappalto, fatte le disposizioni del medesimo articolo di legge. Resta comunque
impregiudicata la responsabilità esclusiva del professionista. Se il concorrente intende avvalersi del subappalto
per le attività ammesse dalla normativa vigente, dovrà esplicitare tale volontà indicando ai sensi dell’art. 105 –
comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 le prestazioni che intende subappaltare o concedere a cottimo.
8. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E RICHIESTA CHIARIMENTI
Le Imprese concorrenti potranno richiedere chiarimenti in forma scritta, esclusivamente attraverso l’applicativo
presente sulla piattaforma telematica TuttoGare entro il perentorio termine del 12.09.2019 alle ore 21,00
Ai quesiti sarà dato riscontro a tutti i fornitori invitati alla procedura tramite il sistema entro il 13.09.2019
omettendo ogni indicazione in ordine al richiedente. Entro lo stesso termine sarà, altresì, pubblicato un elenco
completo dei quesiti pervenuti con le rispettive domande, il tutto in forma anonima.
La documentazione completa di gara è pubblicata nella sezione apposita creata sul sistema TuttoGare
all’indirizzo https://gare.adspmam.it.
9. TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 19.09.2019 alle ore 10:00
a) la procedura si svolge attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement TuttoGare, di cui
alla successiva lettera b), mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi,
valutazione e aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le
modalità tecniche richiamate nella stessa lettera b), che costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente lettera di invito;
b) la piattaforma telematica ed il sistema utilizzati sono nella disponibilità della Stazione Appaltante Autorità di
Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e sono denominati di seguito, per brevità, solo “TuttoGare”
o “Sistema”, il cui accesso è consentito dall’indirizzo internet https://gare.adspmam.it menù “Accedi”.
Le modalità tecniche per l’utilizzo del sistema sono contenute nell’Allegato “Norme Tecniche di Utilizzo”,
reperibile all’indirizzo internet https://gare.adspmam.it/norme_tecniche.php, ove sono descritte le informazioni
riguardanti il Sistema, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di registrazione e
accreditamento, la forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione della documentazione e delle
offerte ed ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo del Sistema.
Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento del Sistema, non diversamente acquisibili, è
possibile accedere all’Help Desk: (+39) 02 40 031 280.
10. SVOLGIMENTO DELLA GARA
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L’apertura, l’esame e la valutazione delle offerte pervenute saranno effettuate dall’Ente attraverso la
piattaforma telematica, a garanzia della segretezza e dell’inalterabilità della documentazione inviata dai
Concorrenti, nonché del tracciamento e della registrazione delle operazioni di gara.
L’apertura dei plichi telematici avrà luogo il 19.09.2019 a partire dalle ore 11:00. Qualunque causa di
impedimento sarà comunicata attraverso la pubblicazione di un avviso sulla piattaforma, nonché sul Profilo di
Committente e sul sito web dell’AdSP MAM.
Trattandosi di procedura telematica interamente gestita a mezzo della piattaforma TuttoGare, ai sensi dell’art.
58 del d.lgs. 50/2016, non è obbligatorio che la seduta pubblica di gara si svolga alla presenza degli operatori
economici potendo, gli stessi, seguire l’andamento della seduta di gara tramite la piattaforma TuttoGare e
mediante le comunicazioni che il sistema invierà tempestivamente ai concorrenti a mezzo PEC.
Non sono ammesse offerte in aumento. Si precisa che il presente appalto sarà aggiudicato anche in presenza di
una sola offerta presentata, purché la stessa risulti conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nella
lettera di invito, nonché sia ritenuta congrua e conveniente.
Le varie fasi procedurali saranno svolte da un seggio di gara, nominato subito dopo la scadenza del termine per
la presentazione delle offerte. Si procederà, quindi, in armonia con le disposizioni contenute nella lettera di
invito e nel Codice dei contratti pubblici, a esaminare la documentazione pervenuta da ciascun concorrente, a
valutarne la completezza e a effettuare la conseguente aggiudicazione.
Prima fase
a) verifica della regolarità dei plichi telematici pervenuti;
b) apertura dei plichi ed esame al fine di verificare che al loro interno siano presenti le buste “A”, “B” e “C”;
c) apertura della busta “A” ed esame della documentazione in essa contenuta;
Nel corso della seduta di gara pubblica il Seggio di gara, ove costituito, potrà sospendere le operazioni, al fine di
effettuare verifiche immediate circa la veridicità delle dichiarazioni ovvero la validità della documentazione
presentata.
Le dichiarazioni e i documenti potranno essere oggetto di richieste di chiarimento da parte della stazione
appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti (D. Lgs. n. 50/2016).
Si precisa che, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio per cui, la Stazione appaltante assegna
all’offerente il termine perentorio di 3 (tre) giorni naturali e consecutivi, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e
i soggetti che le devono rendere.
Terminata la fase di ammissione, il Seggio di gara provvederà ad aprire le buste “B” di ciascun concorrente
validamente ammesso, prendendo atto di quanto in essa contenuto.
Seconda fase
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La Commissione giudicatrice, nominata a norma dell’art. 77 del Codice, provvederà, quindi, a valutare le offerte
tecniche dei concorrenti validamente ammessi attribuendo, attraverso la piattaforma TuttoGare i punteggi
secondo quanto previsto al precedente punto 6.
Terza fase
Terminata la fase di valutazione delle offerte tecniche, il Seggio di gara procederà all'apertura delle buste “B”
contenenti le offerte economiche dei partecipanti. Sarà quindi determinata la graduatoria finale delle offerte
pervenute e si darà luogo all’aggiudicazione in favore dell’operatore che avrà presentato la migliore offerta
secondo il criterio del rapporto qualità/prezzo.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve
di qualsiasi natura alle condizioni specificate nella presente lettera di invito, ovvero che siano sottoposte a
condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell’appalto, nonché offerte
incomplete e/o parziali.
L’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale si riserva il diritto di non aggiudicare la gara,
qualora le offerte venissero considerate non conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie
esigenze di bilancio e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico. Il servizio sarà aggiudicato anche in
presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua e conveniente dalla Stazione appaltante.
Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la
stipula del contratto.
11. APERTURA DELLE BUSTE
Con avviso sul sito Intenet https://gare.adspmam.it e comunicazione personale inviata tramite PEC, verrà data
notizia, della convocazione delle eventuali successive sedute di gara. Tale metodo di comunicazione verrà
adottato anche nel caso di nuova aggiudicazione a seguito di decadenza o annullamento della precedente.
12. VALIDITÀ DELL’OFFERTA
II concorrente che avrà presentato la migliore offerta potrà svincolarsi dalla stessa decorso il termine di giorni
180 dalla data di presentazione dell’offerta, ove l’AdSP MAM non abbia provveduto alla aggiudicazione e alla
stipula del relativo contratto.
13. DOCUMENTI DA PRODURRE
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Meridionale, attraverso l’applicativo TuttoGare, entro e non oltre il giorno 19.09.2019 alle ore 10:00 pena
l’esclusione dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.
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In particolare, per la presentazione dell’offerta, nelle modalità sopra indicate, dovrà pervenire la seguente
documentazione:


La Documentazione Amministrativa (BUSTA A);



L’Offerta Tecnica (BUSTA B)



L’Offerta Economica (BUSTA C).

L’offerta presentata entro il termine perentorio di presentazione della stessa è, in ogni caso, vincolante per il
concorrente. È responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine
sopraindicato.
CONTENUTO BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La documentazione amministrativa dovrà essere costituita da:
1) Documento di Gara Unico Europeo – DGUE, di cui all’articolo 85 del Codice e della Circolare del Ministero
delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3, messo a disposizione dalla stazione appaltante esclusivamente in
formato elettronico compilabile attraverso la piattaforma TuttoGare, anche reperibile all’indirizzo
https://ec.europa.eu/tools/espd/response/eo/procedure, di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7
della Commissione del 5.1.2016, che dovrà essere firmato digitalmente e inserito nella predetta busta A. Il
DGUE è richiesto all’operatore economico sia che partecipi singolarmente, che quale componente di
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi
ultimi casi deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o
consorziato. Deve essere presentato, altresì, dagli operatori economici consorziati indicati come esecutori
dai consorzi stabili e dai consorzi di cooperative, nonché dagli operatori economici ausiliari. Le attestazioni
rese dal legale rappresentante del concorrente riguardanti l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80,
comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (motivi legati a condanne penali) devono riferirsi a tutti i soggetti
indicati nel comma 3 del medesimo art. 80. Si rammenta inoltre che in adesione a quanto sancito dal
menzionato Comunicato del Presidente dell’ANAC del 26 ottobre 2016, il motivo di esclusione di cui all’art.
80, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. deve essere riferito a tutti i soggetti che sono sottoposti alla verifica
antimafia ai sensi dell’art. 85 del Codice Antimafia.
2) Istanza di ammissione alla procedura utilizzando l’apposito modello “Modello A”, nel quale l’operatore
economico dichiara il possesso dei requisiti di idoneità professionale, nonché l’informativa sui dati personali,
che dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa (titolare) o di un suo
procuratore, dotato dei poteri necessari per impegnare il concorrente. La domanda deve essere firmata
digitalmente dall’operatore economico. In caso di procuratore deve essere allegata copia conforme
all'originale della relativa procura.
3) Patto d’integrità utilizzando l’apposito modello “Modello B”;
CONTENUTO BUSTA B – OFFERTA TECNICA
L’operatore economico dovrà presentare la seguente documentazione che consentirà alla Commissione
giudicatrice di attribuire i punteggi previsti al precedente punto 5.1.
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Elemento A: Affinità dei servizi di ingegneria: l’operatore economico dovrà presentare una relazione illustrativa
delle attività svolte che egli ritenga maggiormente affini dal punto di vista tecnico con l’intervento oggetto della
presente procedura.
Elemento B: Descrizione delle modalità di interazione/integrazione con la committenza: l’operatore economico
dovrà presentare una relazione illustrativa delle modalità con le quali intende gestire il servizio con particolare
riferimento all’interazione ed integrazione con la committenza nonché agli aspetti relativi le modalità di sviluppo
e gestione del procedimento.
Le relazioni di cui agli elementi A e B potrà essere composta da un numero massimo di 10 (dieci) cartelle in
formato A4, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna di essa
il numero della pagina ed il numero totale di pagine (ad esempio, Pag. 1 di 10). Ciascuna relazione potrà, inoltre,
essere accompagnata da:


massimo 4 tavole grafiche formato A3 (numerate)

o, in alternativa,


n. 1 tavola grafica in formato A1 (di una sola facciata).

La formattazione dei documenti deve rispettare i seguenti limiti: tipo di carattere Times New Roman font size:
12, interlinea: 1,5.
Elemento C: Tempo di esecuzione del servizio: l’operatore economico dovrà presentare offerta relativa al
numero dei giorni di riduzione da applicare al tempo massimo di espletamento del servizio pari a 60 giorni. In
allegato all’offerta temporale, l’operatore economico dovrà presentare un cronoprogramma delle attività che
dimostrino l’effettiva fattibilità delle attività nel tempo che lo stesso offrirà. Si rammenta che il tempo di
esecuzione minimo, al netto della riduzione offerta, non può essere inferiore a 40 giorni. Qualora il concorrente
offra una riduzione maggiore di 20 giorni sarà comunque attribuito il punteggio massimo di 10 punti.
CONTENUTO BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica, assolta la competente imposta di bollo, dovrà contenere il ribasso unico percentuale,
arrotondato ai primi due numeri decimali, sull’importo complessivo del servizio pari ad € 74.604,82.
Non saranno prese in considerazione offerte parziali e/o offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara,
o nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate negli atti di gara.
Il prezzo determinato a seguito dell’applicazione del ribasso rimarrà invariato per tutta la durata del contratto.
14. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 50/2016 la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo
competente, oppure trascorsi 30 giorni dalla provvisoria aggiudicazione, in assenza di provvedimenti negativi o
sospensivi. L’eventuale approvazione del contratto stipulato avviene nel rispetto dei termini e secondo
procedure analoghe a quelle di cui al comma 1 del sopra citato art. 33 D. Lgs. 50/2016.
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La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa
vigente.
15. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il pagamento delle prestazioni verrà effettuato a mezzo bonifico bancario a seguito di ricevimento di fattura
elettronica e acquisizione d'ufficio del DURC.
Il pagamento del corrispettivo avverrà secondo le modalità di legge e nel rispetto di quanto di seguito previsto:


il 20% del corrispettivo contrattuale quale anticipazione;



il 50% del corrispettivo contrattuale alla consegna i tutti gli elaborati necessari ;



il 30% del corrispettivo contrattuale al termine del procedimento direttamente connesso alla
prestazione in appalto.

Ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da
parte delle pubbliche amministrazioni, la fattura dovrà essere inviata in formato elettronico e dovrà riportare:
-

Denominazione: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale;

-

C.F./P.I.: 08032850722;

-

Indirizzo: Piazzale Cristoforo Colombo, 1 - 70122 Bari;

-

Regime fiscale: scissione dei pagamenti “split payment”;

-

Il codice identificativo di gara (CIG): Z63293BDCC;

-

Il codice univoco di fatturazione: UFL8IJ.

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto
2010 n. 136 e s.m.i. e si impegna successivamente a compilare il relativo modello di tracciabilità dei flussi
finanziari.
16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (in breve GDPR) in materia di protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il cui
conferimento è richiesto per la presente gara, nonché in ottemperanza al decreto legislativo n. 101 del 10
Agosto 2018 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR”, si
precisa che:
Le finalità di trattamento dei dati personali sono:
a. in fase di partecipazione alla gara, lo svolgimento delle operazioni di gara, di ammissione, di esclusione,
dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e
industriale;
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b. in fase contrattuale, extracontrattuale ovvero di stipulazione in caso di aggiudicazione, lo svolgimento
degli obblighi contrattuali;
Ove il titolare del trattamento intenda trattare i dati personali per una finalità differente da quella per cui essi
sono stati raccolti, prima di questo ulteriore trattamento dovrà fornire informazioni specifiche ed attinenti con
riguardo alle differenti finalità;
1) la base giuridica del trattamento dei dati personali riviene dalla normativa nazionale sulle gara di appalto (ex
d.lgs. 50/2016 s.m.i. e regolamenti di attuazione) e dal contratto di appalto che sarà stipulato a norma di
legge a seguito dell’aggiudicazione definitiva;
2) il trattamento è realizzato per mezzo di singole operazioni o di un complesso di operazioni, con o senza
l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, con modalità organizzative e con logiche strettamente
correlate e limitate alle finalità indicate e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza;
esse sono poste in essere esclusivamente dal personale autorizzato dal titolare al trattamento dei dati
personali che, all’occorrenza, può utilizzare un software con caratteristiche tali da garantire l’integrità, la
disponibilità e la riservatezza dei dati nonché le opportune procedure di archiviazione in sicurezza. Il
trattamento dei dati personali non comporta alcuna profilazione;
3) le categorie di dati personali conferiti, quali ad esempio l’anagrafica, il codice fiscale e la partita i.v.a., i
recapiti telefonici, di posta elettronica e posta elettronica certificata, le qualità personali e le posizioni
economiche e giuridiche, appartenenti anche alle categorie di cui all’art. 9 del GDPR, il cui trattamento è
autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini delle attività sopraindicate; il
conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto o il loro parziale o inesatto conferimento, attese le
finalità del trattamento sopra esplicitate, avrà come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività. In
particolare sono previsti trattamenti di dati sensibili, quali ad esempio i dati relativi alle condanne penali o
altre sanzioni così come sono dichiarati o accertabili tramite gli organi competenti o da registri pubblici. Il
trattamento consiste nell’accesso, elaborazione, valutazione dei dati per accertare il possesso dei requisiti di
partecipazione alla gara e di conferimento di contratti pubblici, secondo le previsioni di legge;
4) per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1), i dati personali possono essere portati a conoscenza
delle persone autorizzate dal titolare e dei componenti della commissione di gara, inoltre possono essere
comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o per regolamento, o ai
soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; Il trattamento riferito alla
comunicazione mediante trasmissione potrà riguardare la comunicazione dei dati ad Enti Pubblici, Organi di
Vigilanza e Controllo, Autorità Giudiziaria, Soggetti Interessati e controinteressati.
5) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
6) i dati personali saranno trattati per il tempo necessario all’espletamento delle operazioni di gara e, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, per il periodo di esecuzione contrattuale; essi saranno conservati o archiviati,
secondo le disposizioni di legge, da personale autorizzato con modalità che garantiscono l’integrità e la
disponibilità nel tempo in caso d’uso; in particolare sono adottate le seguenti misure: accesso al software
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con sistema di autenticazione e autorizzazione, accesso controllato ai locali dove si svolgono i trattamenti,
esecuzione di copie di sicurezza o di backup periodico, conservazione sicura;
7) il soggetto interessato che ha conferito liberamente i propri dati personali a seguito della partecipazione alla
presente gara di appalto, ha il diritto di rivolgersi all’Autorità del Sistema Portuale del Mare Adriatico
Meridionale (AdSPMAM), per ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e, in caso
positivo, di ottenere l’accesso ai dati personali detenuti dalla Amministrazione appaltatrice, in riferimento a:
a. le finalità del trattamento;
b. le categorie di dati personali trattati;
c. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare se appartenenti a Paesi terzi (e, in questo caso, l’indicazione delle relative garanzie adeguate
che legittimano tale comunicazione di dati);
d. il periodo di conservazione dei dati oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale
periodo.
Inoltre, ove applicabili, l’interessato potrà altresì esercitare i diritti di cui agli artt. da 16 a 21 del GDPR, in
particolare:


la rettifica dei dati, ossia l’aggiornamento o la modifica degli stessi;



la cancellazione dei dati;



la limitazione del trattamento;



la portabilità dei dati



l’accesso ai dati personali

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in
relazione ai trattamenti di cui alla presente Informativa. Tali diritti sono esercitabili direttamente inviando
una comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.adspmam.it o
all’indirizzo di recapito indicato al punto 10);
8)

L’Appaltatore è tenuto al vincolo di riservatezza sulle informazioni, sulle circostanze e sui contenuti dei
quali venisse a conoscenza nel corso dello svolgimento dell’appalto, nonché sui contenuti e sugli sviluppi
delle attività in capo allo stesso, fatta eccezione per quanto sia strettamente necessario all’esecuzione
contrattuale. L’Appaltatore è tenuto ad operare in conformità a quanto disposto dai citati GDPR e decreto
legislativo n. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni;

9)

Titolare del trattamento dei dati personali (Controller) è:



il Presidente dei AdSP MAM: Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi – PEC: protocollo@pec.adspmam.it;



il Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) è il Dott. Carlo Addabbo – PEC: dpo@pec.adspmam.it;
protocollo@pec.adspmam.it;
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il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il dott. Tito Vespasiani – mail: t.vespasiani@adspmam.it

10) Autorità del Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale P.le Cristoforo Colombo, 1 - 70122 Bari,
Email: protocollo@adspmam.it - Pec: protocollo@pec.adspmam.it.
Sede di Bari: +39 080 5788511
Sede di Brindisi: +39 0831 562649
Sede di Manfredonia: +39 0884 538547
Sede di Barletta: +39 0883 531479
Sede di Monopoli: +39 080 9376645
17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto è il Dott. Ing. Paolo Iusco
(p.iusco@adspmam.it );
18. NORME DI RIFERIMENTO
Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera di invito si rinvia alle norme di settore in materia
di appalti pubblici di servizi, in particolare alle norme del d.lgs. n. 50 del 18.04.2016, come modificato dal d.lgs.
19 aprile 2017 n. 56, al codice civile e alle vigenti disposizioni in materia di contratti di diritto privato, se ed in
quanto applicabili.
Bari, 03.09.2019
f.to Il RUP
Dott. Ing. Paolo Iusco
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